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CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO IMPIANTI NATATORI 

DPCM 28/01/2022 

BENEFICIARI 

• Associazioni e Società Sportive ISCRITTE nel Registro CONI  alla data del 23.02.2020  
• Associazioni e Società Sportive affiliate a FSN, DSA o EPS  
• Che abbiano per oggetto sociale la gestione di impianti sportivi e, in particolare, di impianti natatori. 

ULTERIORI REQUISITI NECESSARI  

• Gestire,  con atto di proprietà, contratto di affitto, concessione amministrativa altro atto che ne 
legittimi il possesso e/o la detenzione in via esclusiva, di un impianto sportivo dotato di piscina 
coperta o convertibile  di lunghezza minima di 25 metri e superficie non inferiore a 250 mq;  

• Avere almeno 50 tesserati (anche presso altri enti ammessi) alla data di pubblicazione del decreto; 

DOCUMENTI NECESSARI OLTRE LA RICHIESTA 

•  Dichiarazione asseverata da tecnico abilitato ATTESTANTE che le misure della piscina (vasca) siano 
conformi a quanto dichiarato; 

• Certificato di iscrizione al Registro CONI 

PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA 

 La richiesta del contributo verrà presentata in modalità telematica agli Enti affilianti nel nostro caso 
ASC, entro 30 giorni dalla pubblicazione sul sito del Dipartimento per lo Sport, del decreto.  

OBIETTIVO DEL CONTRIBUTO 

 Il  contributo è destinato a sostenere la gestione e la manutenzione degli impianti natatori, anche 
polivalenti, il cui utilizzo è stato impedito o limitato dalle disposizioni in materia di accesso alle strutture 
sportive, alle piscine, ai corsi e alle attività sportive a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

 
Scarica il DPCM  
 
 
 
 

 

 
 

Ente con Finalità Assistenziali riconosciuto dal Ministero dell’Interno – delibera n° 557/P.A.S. U/021989/12000.EA(156) del 25.01.2012 

Associazione di Promozione Sociale iscritta al n. 185 del Registro Nazionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 

Registrazione al programma Educazione Continua in Medicina del Ministero della Salute n° 10998 
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